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… Verso l’Unità – 3  … 

 

“Adorazione Eucaristica… 

La Comunione Universale…” 
 

           

        La Croce, l’Eucaristia, lo Spirito Santo, la Chiesa Comunione in Cristo, Luce per le 

Genti che, immessa in ogni Parallelo e Meridiano della Terra, realizza la Comunione 

Universale in Cristo … Il Logo della Comunità Rete di Luce è la Sintesi Espressiva e 

Progettuale dell’Articolo 3 della Lumen Gentium … 
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Dalla costituzione dogmatica Lumen Gentium  sulla Chiesa – Concilio Ecumenico Vaticano II 
 

Missione del Figlio 
 

Articolo 3. È venuto quindi il Figlio, mandato dal Padre, il quale ci ha scelti in lui prima della 

fondazione del mondo e ci ha predestinati ad essere adottati in figli, perché in lui volle accentrare 

tutte le cose (cfr. Ef 1,4-5 e 10). Perciò Cristo, per adempiere la volontà del Padre, ha inaugurato in 

terra il regno dei cieli e ci ha rivelato il mistero di lui, e con la sua obbedienza ha operato la 

redenzione. La Chiesa, ossia il regno di Cristo già presente in mistero, per la potenza di Dio cresce 

visibilmente nel mondo. Questo inizio e questa crescita sono significati dal sangue e dall'acqua, che 

uscirono dal costato aperto di Gesù crocifisso (cfr. Gv 19,34), e sono preannunziati dalle parole del 

Signore circa la sua morte in croce: « Ed io, quando sarò levato in alto da terra, tutti attirerò a me » 

(Gv 12,32). Ogni volta che il sacrificio della croce, col quale Cristo, nostro agnello pasquale, è stato 

immolato (cfr. 1 Cor 5,7), viene celebrato sull'altare, si rinnova l'opera della nostra redenzione. E 

insieme, col sacramento del pane eucaristico, viene rappresentata ed effettuata l'unità dei fedeli, che 

costituiscono un solo corpo in Cristo (cfr. 1 Cor 10,17). Tutti gli uomini sono chiamati a questa 

unione con Cristo, che è la luce del mondo; da lui veniamo, per mezzo suo viviamo, a lui siamo 

diretti. 
 

Recitiamo insieme la Preghiera di inizio Adorazione tratta dagli scritti della Beata Madre Maria Maddalena 

dell’Incarnazione – Fondatrice dell’Ordine dell’Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento.  

           Signore Gesù, vero uomo e vero Dio, io ti credo realmente presente qui, nella Santissima Eucaristia, 

Sacramento permanente della tua Chiesa, sacro convito, in cui è partecipata la grazia del tuo sacrificio e ci è 

dato il pegno della gloria futura; Ti adoro profondamente e desidero amarti con tutto lo slancio del mio cuore. 

Assieme a Te e in unione con la Chiesa, intendo rendere grazie al Padre, nello Spirito Santo, per gli ineffabili 

beni che egli elargisce agli uomini nella creazione e nel mistero pasquale. Voglio unirmi alla riparazione per i 

peccati di tutti gli uomini, per i quali Ti offristi sulla croce al Padre, riconciliando l’umanità a lui. Nel tuo 

nome domando l’avvento del regno di Dio: tutti conoscano Te, Via Verità e vita e diventino un solo popolo, 

adunato nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amandosi gli uni gli altri come Tu ci ami, o 

Signore . Amen 
 

Canto: Dio ha tanto amato il mondo 

Oggi viene a te la luce vera, quella che illumina ogni uomo. 

Se l’accoglierai, avrai il potere di essere figlio suo, e grazia su grazia dal Tuo cuore nascerà. 

Rit. Dio ha tanto amato il mondo, perché chiunque creda in Lui abbia la Salvezza,  

con lo Spirito d’amore ci ha chiamati alla libertà. Dio ha Liberato il mondo,  

perché tu oggi creda in Lui e in Fede e Carità, con lo Spirito d’amore, libero per sempre tu vivrai.  

Oggi viene a te la gioia piena, quella che sanerà ogni cuore. 
Se l’accoglierai, avrai il potere di essere figlio suo, lui viene nel mondo e il tuo cuore rivivrà. Rit. 
 

Guida: Lo Spirito Santo prepara la Sua Opera da lontano …  
 

Insieme: Invocazione dello Spirito Santo di Papa Giovanni XXIII 

"Spirito Divino, rinnova le tue meraviglie in questo nostro tempo come da una nuova Pentecoste e 

concedi che la tua Chiesa, pregando incessantemente e insistentemente con un solo cuore ed una 

sola mente insieme con Maria, la Madre di Gesù, guidati da Pietro, promuova il regno del Divino 

Salvatore, regno di giustizia, di amore e di pace". 
 

Canto: Spirito d’Amore  

                Spirito di Vita, Spirito d’Amor, Spirito di Dio, scendi su di noi. 

                Spirito d’ascolto, Spirito d’Amor, Spirito di Dio, scendi su di noi. 

                Spirito di Verità, Spirito d’Amor, Spirito di Dio, scendi su di noi.  
 

                Padre è Spirito, Figlio è Spirito, Santo Spirito, scendi su di noi. 

                Padre è Spirito, Figlio è Spirito, santo Spirito, scendi su di noi, 

                Santo Spirito, scendi su di noi.                                                             (Tutto x 2) 
 

Guida: L’Articolo 3 della Costituzione Dogmatica del Concilio Ecumenico Vaticano II indica la 

modalità attraverso la quale la Chiesa è e può divenire Luce per le Genti … 
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Ascoltiamo l’Audio … … Trascrizione dell’Audio 

         Un saluto a tutti, siamo alla terza tappa del Cammino verso l'Unità. Abbiamo contemplato nella 

scorsa relazione la bellezza del nome che il Concilio Ecumenico Vaticano II ha dato la Chiesa del terzo 

Millennio chiamandosi “Lumen Gentium”. Proclamando a se stessa che Lei può essere Luce per le 

Genti nella misura nella quale ciascun Cristiano accoglie Cristo Gesù come Luce per le Genti.  

         E se la Chiesa tutta si incammina nell'accogliere la luce di Cristo dentro di noi, inevitabilmente la 

Chiesa, come Corpo di Cristo diventa Luce per le Genti! E’ un progetto estremamente ambizioso, un 

Progetto Biblico, Storico, di portata Universale, che accoglie e raccoglie tutta la Creazione e la 

Prescienza di Dio, come abbiamo letto nell'articolo 3 del documento della Lumen Gentium che oggi 

tratteremo.  

          Infatti l'articolo 3 altro non è che l'applicazione, la modalità, attraverso la quale la Volontà del 

Padre, nel fare di tutta l'Umanità una sola famiglia ricapitolandola nel suo Figlio in Cristo Gesù, diventa 

la Missione del Figlio. E il Figlio fa di se stesso la Missione del Padre, donandosi a ciascuno di noi.       

          Quindi il progetto di fare della Chiesa il Suo Corpo, la Luce per le Genti è possibile, perché il 

Figlio fa di Se Stesso la Missione del Padre. Cristo Gesù viene a noi singolarmente, Sacramentalmente, 

ma proprio per questo realmente, donandosi a noi. Ed ecco che allora tutta la teologia che esprime 

l'articolo 3 sulla redenzione ha questo valore, dove viene a dirci di come il Figlio non fa altro che far 

Crescere la Missione del Padre, che avviene per la potenza dello Spirito Santo La redenzione si 

manifesta nella visibilità della Luce di Cristo nel volto della Chiesa e la Chiesa rende Gloria al suo 

Signore e al Padre Creatore e allo Spirito Santo che la Genera nel Figlio, semplicemente accettando di 

diventare Lei stessa la Luce di Cristo.  

           È tutto questo è straordinario; poi leggeremo tutti insieme il passo della Lettera agli Efesini, che 

è di fatto l'enunciazione biblica di San Paolo che da credito Teologico e Biblico, nella sua sintesi, a tutto 

l'articolo 3, perché l'articolo 3 termina, annunciando che è proprio l'Unità il frutto compiuto dell'azione 

di Cristo in ciascuno di noi.  

           Detto questo, che è quanto è doveroso dire alla luce dell'insegnamento Teologico della Chiesa, 

mi permetto di annunciare, per chi ancora non l'avesse capito, che il Logo di Rete di Luce è l'articolo 3. 

Non a caso l'articolo 3 del Concilio Ecumenico Vaticano II e inserito nel pieghevole di presentazione 

della Comunità, perché i simboli che sono presenti nel Logo sono esattamente i simboli che descrivono 

l'articolo 3! La croce come fonte della Grazia! L’Eucarestia che è lo strumento divino attraverso il quale 

il Figlio perpetua se stesso nella storia, nel donarsi al Padre! Abbiamo lo Spirito Santo che fa di noi una 

cosa sola attraverso l'Eucaristia rendendoci Corpo di Cristo. Ed è ancora lo Spirito Santo che immette in 

ciascuno di noi la Luce di Cristo, perché ad ogni meridiano e parallelo della terra sia illuminato 

visibilmente e diventi Rete di Luce che avvolge e accoglie tutta l'Umanità in Cristo Gesù.  

          Quindi vuol dire che la nostra Comunità, attraverso l'azione dello Spirito Santo, è arrivata ad 

esprimere quello che deve essere la Chiesa oggi, e questo non lo diciamo come presunzione, perché 

nessuno è stato capace di tanto, ma lo diciamo per dare Gloria allo Spirito che ha fatto della nostra 

Povertà Teologica Umana e Spirituale, il luogo dove manifestare la perfezione, il Pensiero del Padre e 

la Missione del Figlio, questa è la verità.  

           Verità storica che noi non riusciamo neanche a comprendere nella sua enorme portata, tanto 

enorme da fare gridare ad una Grazia straordinaria che il Signore ha voluto dare a noi alla luce del 

Concilio Ecumenico Vaticano II. E noi siamo persino schiacciati da questa Verità tanto grande, ma non 

possiamo nascondere la Verità, non possiamo non dire a noi stessi e agli altri che lo Spirito ci ha portato 

a comprendere ad uno ad uno i simboli che compongono i Simboli della nostra Comunità e a far sì che 

l'Eucaristia scrivesse con l’Azione dello Spirito Santo i Valori connessi alla nostra Vocazione.  

            Valori Universali capaci di dar vita ad una evangelizzazione Popolare, perché noi siamo del 

Popolo e se il Popolo è diventato Missionario, cosa possiamo farci noi, possiamo solo accettare che la 

nostra Comunità diventi capace di esprimere la Volontà dello Spirito Santo riguardo alla Chiesa del 

terzo millennio.  

            Siamo tra virgolette condannati per Grazia a diventare Rete di Luce. Proseguiamo questa 

adorazione chiedendo al Signore che questo Essere Luce in Lui diventi davvero il Progetto per tutta la 

Chiesa Universale e diventi il Progetto per tutta l'Umanità, perché la Luce di Cristo in ogni cuore era il 

progetto antecedente al peccato originale e non può essere che questa la Gloria, il Successo e il Trionfo 
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di Cristo attraverso il dono di Se Stesso che Lui fa a noi al Padre per tutti. Perciò accogliamo la Luce di 

Cristo nel nostro cuore, lasciamoci illuminare dalla Sua Presenza, facendoci inondare dalla Sua 

Presenza, facciamo in modo che questa luce passi di cuore in cuore e faccia di ogni cuore un nodo della 

Rete di Luce che è la Chiesa. 
– Breve Silenzio – 

 

Leggiamo Insieme in piedi: Dalla Lettera agli Efesini 1, 3 – 23   

(lentamente scandendo i concetti espressi)  
 

Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale 

nei cieli, in Cristo. In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati al suo 

cospetto nella carità, predestinandoci a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il 

beneplacito della sua volontà. E questo a lode e gloria della sua grazia, che ci ha dato nel suo Figlio diletto; 

nel quale abbiamo la redenzione mediante il suo sangue la remissione dei peccati secondo la ricchezza della 

sua grazia. Egli l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, poiché egli ci ha 

fatto conoscere il mistero della sua volontà, secondo quanto nella sua benevolenza aveva in lui prestabilito per 

realizzarlo nella pienezza dei tempi: il disegno cioè di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come 

quelle della terra. In lui siamo stati fatti anche eredi, essendo stati predestinati secondo il piano di colui che 

tutto opera efficacemente conforme alla sua volontà, perché noi fossimo a lode della sua gloria, noi, che per 

primi abbiamo sperato in Cristo. In lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il vangelo della 

vostra salvezza e avere in esso creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso, il 

quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato, a 

lode della sua gloria. Perciò anch'io, avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù e dell'amore che 

avete verso tutti i santi, non cesso di render grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere,  perché il Dio del 

Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una più 

profonda conoscenza di lui. Possa egli davvero illuminare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere a 

quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la 

straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi credenti secondo l'efficacia della sua forza che egli 

manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni 

principato e autorità, di ogni potenza e dominazione e di ogni altro nome che si possa nominare non solo nel 

secolo presente ma anche in quello futuro. Tutto infatti ha sottomesso ai suoi piedi e lo ha costituito su tutte le 

cose a capo della Chiesa, la quale è il suo corpo, la pienezza di colui che si realizza interamente in tutte le 

cose. 

 – Breve Silenzio – 
 

Guida: Ecclesia de Eucharistia … Da sempre e per sempre l’Eucaristia dà vita alla Chiesa per formarla, 

in ogni singolo credente e nel suo insieme, quale manifestazione di Cristo stesso. 
 

Canto: Pane del cielo 

Rit. Pane del Cielo sei Tu, Gesù, via d’amore: Tu ci fai come Te. 
      No, non è rimasta fredda la terra: Tu sei rimasto con noi per nutrirci di Te, 

Pane di vita, ed infiammare col tuo amore tutta l’Umanità.              Rit. 

      Sì, il Cielo è qui su questa terra: Tu sei rimasto con noi, ma ci porti con Te  
      nella tua casa dove vivremo insieme a Te tutta l’Eternità.    Rit. 

No, la morte non può farci paura: Tu sei rimasto con noi. E chi vive di Te 

vive per sempre. Sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi.     Rit. 
 

Lettore: Dall’Enciclica Ecclesia de Eucharistia di Giovanni Paolo II n° 11 

… Quando la Chiesa celebra l'Eucaristia, memoriale della morte e risurrezione del suo Signore, 

questo evento centrale di salvezza è reso realmente presente e « si effettua l'opera della nostra 

redenzione ».
11

 Questo sacrificio è talmente decisivo per la salvezza del genere umano che Gesù 

Cristo l'ha compiuto ed è tornato al Padre soltanto dopo averci lasciato il mezzo per parteciparvi 

come se vi fossimo stati presenti. Ogni fedele può così prendervi parte e attingerne i frutti 

inesauribilmente. Questa è la fede, di cui le generazioni cristiane hanno vissuto lungo i secoli. 

Questa fede il Magistero della Chiesa ha continuamente ribadito con gioiosa gratitudine per 

l'inestimabile dono.
12

 Desidero ancora una volta richiamare questa verità, ponendomi con voi, miei 

carissimi fratelli e sorelle, in adorazione davanti a questo Mistero: Mistero grande, Mistero di 

misericordia. Che cosa Gesù poteva fare di più per noi? Davvero, nell'Eucaristia, ci mostra un amore 

che va fino « all'estremo » (cfr Gv 13,1), un amore che non conosce misura.  
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Adorazione spontanea 

 

Canto: E’ giunta l’Ora 
È giunta l'ora Padre per me, ai miei amici ho detto che questa è la vita: conoscere Te e il Figlio tuo, Cristo Gesù. 

    Erano tuoi, li hai dati a me, ed ora sanno che torno a te; hanno creduto: conservali tu nel tuo amore, nell'unità. 
Tu mi hai mandato ai figli tuoi, la tua Parola è verità. E il loro cuore sia pieno di gioia: la gioia vera viene da te. 

    Io sono in loro e tu in me e sian perfetti nell'unità e il mondo creda che tu mi hai mandato  

    e li hai amati come ami me. 
 

Lettore: Dal Vangelo secondo Giovanni Capitolo 17   

L’Assemblea ascolta la proclamazione del Vangelo inginocchiandosi 

Così parlò Gesù. Quindi, alzati gli occhi al cielo, disse: «Padre, è giunta l'ora, glorifica il Figlio tuo, perché il 

Figlio glorifichi te. Poiché tu gli hai dato potere sopra ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti 

coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna: che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, 

Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sopra la terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, 

glorificami davanti a te, con quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho fatto conoscere 

il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me ed essi hanno osservato la tua 

parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le 

ho date a loro; essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai 

mandato. Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro che mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le 

cose mie sono tue e tutte le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo; essi 

invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché 

siano una cosa sola, come noi. Quand'ero con loro, io conservavo nel tuo nome coloro che mi hai dato e li ho 

custoditi; nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si adempisse la 

Scrittura. Ma ora io vengo a te e dico queste cose mentre sono ancora nel mondo, perché abbiano in se stessi 

la pienezza della mia gioia. Io ho dato a loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché essi non sono del 

mondo, come io non sono del mondo. Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal 

maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è 

verità. Come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo; per loro io consacro me stesso, 

perché siano anch'essi consacrati nella verità. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro 

parola crederanno in me; perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi 

in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho 

data a loro, perché siano come noi una cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il 

mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che anche quelli che mi 

hai dato siano con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato; poiché tu mi hai 

amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto; 

questi sanno che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché 

l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro». 

 

- Breve Silenzio - 
 

Insieme: A Te Spirito Santo, Comunione d’Amore del Padre nel Figlio e del Figlio nel Padre … A Te che Sei 

il Missionario della Comunione della Trinità … Gloria, Onore e Potenza per la Tua Onnipotente Missione nel 
fare dell’Umanità la Famiglia di Dio in Cristo Gesù … Noi Sua Chiesa e Suo Corpo, in Lui e Per Lui, innalziamo 

In Te e Con Te, la Preghiera al Padre, perché sia concesso all’Umanità il Dono della Comunione Universale in 

Cristo Gesù … Vieni Spirito Santo … 
 

Canto: Padre Ti Preghiam 

Padre Ti preghiam fa che uno siam, perché il mondo creda al Tuo Amore, Padre Ti Preghiam. 

Gesù Ti preghiam fa che uno siam, perché il mondo creda al Tuo Amore, Gesù Ti Preghiam. 
Spirito Ti preghiam fa che uno siam, perché il mondo creda al Tuo Amore, Spirito Ti Preghiam. 

Trinità Ti preghiam fa che uno siam, perché il mondo creda al Tuo Amore, Trinità Ti Preghiam. 
 

 

Insieme: Padre Ti ringraziamo per averci Pensati capaci di saper accogliere la Tua Volontà nel Tuo Figlio Gesù! 

Le nostre incapacità sono oscurate dalla Luce che lo Spirito Santo immette nel nostro Cuore e la nostra Mente. 
Un Progetto che diviene in noi Vita ad ogni Eucaristia, Formandoci nella Immagine di Luce che Tu hai Pensato 

nel Donarci il Tuo Figlio Gesù. Nostro Dio e Padre della nostra Vita, non possiamo che metterci nella condizione 

di rendere Gloria al nostro Signore Gesù nell’Essere la Sua Luce Possibile per Grazia. Saremo quel che la Vostra 
Potenza realizzerà nel mondo e per il mondo… Grazie Santissima Trinità. 
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Atto di Adesione alla Comunità Rete di Luce 
          Padre, nella mia Libertà, nella mia coscienza e consapevolezza offro la mia vita a Te per le mani di Maria 

Santissima Madre del mio Signore Gesù e Madre della Chiesa e di ogni uomo e donna. 
Per amore di Gesù, che per amor Tuo mi ha dato la vita nello Spirito Santo, desidero che la mia vita sia dedicata a 

servire il Bene di ogni vita da Te creata. 

           Signore Gesù, Tu hai preso un corpo in Maria, per vivere la nostra vita, per vivere con noi. Quel corpo 
sulla croce hai offerto al Padre, per il bene di tutti, per la vita di tutti. Ogni uomo e ogni donna per questo è parte 

di Te, parte del Tuo dolore, parte del Tuo amore. 

           Di coloro che Ti hanno accolto hai fatto un corpo, la Chiesa, ci hai fatti Tuoi, Tuo Corpo,  siamo parte di 

Te per sempre. In ogni Eucaristia rinnovi il miracolo d’amore: il Pane è veramente Tuo Corpo, il Vino è 
veramente Tuo Sangue.  

           La Tua presenza in noi, Gesù, ci rende a Te simili, cuori capaci d’amare tutti del Tuo amore. Siamo una 

cosa sola, un Corpo solo in Te, Gesù. Apparteniamo a Te, Signore,  e Tu appartieni a noi, appartengono a noi, 
Adoratori e Adoratrici Missionari dell’Unità, tutti coloro che ci hai posto accanto. Insieme serviremo il compiersi  

della storia, nel fare d’ogni uomo e d’ogni donna, una parte di Te, una parte di noi. 

          Noi Adoratori e Adoratrici Missionari dell’Unità, chiamati da Te a servire questa comune impresa, 
dedicheremo la nostra vita per fare dell’Umanità  la Tua Famiglia, la nostra Famiglia, il Tuo Corpo, la Tua Luce. 

          E, come ci insegna la nostra Beata Madre Fondatrice Maria Maddalena dell’Incarnazione:  «Tutti gli 

uomini conoscano Te, Via, Verità e Vita e diventino un solo popolo adunato nell’unità del Padre, del Figlio e 

dello Spirito Santo, amandosi gli uni gli altri come Tu ci ami, o Signore».  
          A Gloria Tua, Gesù, e di Dio Padre, nello Spirito Santo, Amen. 
 

Canto finale: Resta qui con noi. 

Le ombre si distendono scende ormai la sera e s'allontanano dietro i monti  
i riflessi di un giorno che non finirà di un giorno che ora correrà sempre  

perché sappiamo che una nuova vita da qui è partita e mai più si fermerà. 

       Rit. Resta qui con noi il sole scende già resta qui con noi Signore è sera ormai. 

               Resta qui con noi il sole scende già se Tu sei fra noi la notte non verrà. 

S'allarga verso il mare I il tuo cerchio d'onda che il vento spingerà 

fino a quando giungerà ai confini di ogni cuore, alle porte dell'amore 

vero come una fiamma che dove passa brucia così il tuo amore tutto il mondo invaderà.         Rit.  
     Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera come una terra che, nell'arsura chiede acqua  

     da un cielo senza nuvole, ma che sempre le può dare vita 

     con Te saremo sorgente d'acqua pura con Te fra noi il deserto fiorirà.                                 Rit.  
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Significato Logo 
Comunità Rete di Luce 

 

               L’Immagine che è stata scelta per rappresentare la 

“Comunità Rete di Luce” è composta da quattro elementi 

posti in modo consequenziale e dinamico fra loro… La 

Croce, l’Eucaristia, lo Spirito Santo, la Rete di Luce… 

              Il Dono della Comunione ha Origine nella Vita 

stessa di Dio, nella Trinità, Dono al quale siamo stati 

Destinati sin dall’Eternità… L’Amore che è l’Essenza, la 

Natura stessa di Dio è per propria Costituzione Comunione 

e Noi Creature da sempre pensate dal Padre siamo state 

Chiamate all’Esistenza per poter Vivere la stessa Vita di 

Dio nell’Eternità… 

              Il peccato, il rifiuto dell’Uomo e della Donna, 

hanno allontanato l’Umanità dalla Grazia, ma Dio si è fatto 

Prossimo a Noi in Gesù Cristo, Verbo del Padre, che si è 

Incarnato e fatto Uomo per Rendere prossima la 

Salvezza… perché ogni Uomo e ogni Donna potesse Riacquistare la Possibilità di Poter Vivere per 

Grazia quanto il peccato aveva precluso… I Quattro Simboli ne descrivono il Dinamismo di Grazia.  
 

 La Croce. E’ il Punto Sorgivo della Grazia e della Potenza di Dio. Gesù Offre la Sua Vita al Padre 

per Noi. In Lui il nostro peccato muore nella Sua Morte e la nostra Vita Risorge nella Sua 

Resurrezione. Presenza, Grazia e Potenza di Cristo Gesù che si Perpetuano e si rendono prossime a 

Noi nell’Eucaristia. 
 

 L’Eucaristia. Il Pane e il Vino, divenuti Corpo e Sangue di Gesù per la Potenza dello Spirito Santo, 

ne rendono Viva e Reale la Presenza, Perpetuando e Rendendo Prossima a Noi la Potenza Salvifica 

della Croce e della Resurrezione di Cristo Gesù. Egli, nell’Eucaristia, si fa Nutrimento della stessa 

Vita Divina che ci è data nel Battesimo. In Lui a Lui Incorporati Siamo Suo Corpo, la Sua Chiesa, 

una Cosa Sola In Lui con il Padre nello Spirito Santo… Mistero di Grazia che Noi Adoriamo, 

Contempliamo, Accogliamo, Viviamo e Testimoniamo. 
 

 Lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è l’Amore di Dio, è la Vita di Dio che ci viene donata nel 

Battesimo e che è Nutrita dall’Eucaristia… Amore con il quale si Amano il Padre e il Figlio, Vita 

d’Amore nella quale si Rendono Presenti il Padre e il Figlio, Comunione d’Amore che ci Forma 

all’Amore tra Noi… Luce, Vita nell’Amore, Comunione nell’Amore Mandata ad Avvolgere ed 

Illuminare ogni Vita ed il Mondo Intero…  
 

 La Rete di Luce. L’Amore è la Luce! Comunione d’Amore che la Trinità Rende Presente al nostro 

Cuore con il Dono dello Spirito Santo. Luce che Annoda Ciascuno di Noi alla Trinità, facendo di 

Ognuno di Noi un Crocevia dell’Amore di Dio per Tutti. Tutti Noi Nodi di Luce della Rete di Dio 

che è la Chiesa, il Corpo di Cristo Costituito Luce delle Genti per Avvolgere il Mondo intero 

dell’Amore che Ama Tutti. 
 

           Chi avrà Vissuto nella propria Vita l’evoluzione di queste quattro Verità, avrà permesso alla 

Grazia di Manifestare la Formazione e il Compimento che Dio Opera attraverso lo Spirito Santo, 

Trasformazione e Compimento che Testimoniano la capacità che Dio ha di Realizzare la nostra Vita e 

di Donarci d’Essere e Vivere nell’Insieme da Lui pensato e Predisposto per Essere Manifestazione 

Visibile ed Evidente della Comunione d’Amore che da Lui proviene. 
 

Adoratori Missionari dell’Unità – Comunità Rete di Luce 

c/o Monastero Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento 

Via S. Maddalena  2  20900 Monza    adoratorimike33@gmail.com    www.adoratricimonza.it 
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